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Prefazione alla prima edizione
di Russell D. Archibald*

Fin dagli inizi del moderno project e program management, a partire dal
1950, abbiamo visto la continua espansione dell’applicazione, dello sviluppo
e della documentazione delle metodologie, delle buone pratiche, dei sistemi
informativi e degli standard per questa importante disciplina di management.
Oggi vi è un ampio riconoscimento del fatto che tutte le organizzazioni umane si dedicano a due tipologie fondamentali di impegni:
1) operazioni o attività routinarie;
2) GLႇHUHQWLSURJHWWLSURJUDPPLFLDVFXQRGHLTXDOLKDDVVHJQDWRXQUHVSRQVDELOHHXQWHDPGLSHUVRQHHVRQREHQGH¿QLWH¿QDOLWjRELHWWLYLULVFKL
durata temporale e limiti di risorse.

Esistono oggi numerose pubblicazioni riguardanti conoscenze, best practice e standard in materia di gestione di progetti e programmi, che riguardano
essenzialmente tutti i campi dell’attività umana in tutto il mondo. Questi insiemi di conoscenze e standard sono ovviamente utili a professionisti esperti
Russell D. Archibald (1924-2020), dottore di ricerca (Hon) in Strategic program e
Project management; laurea magistrale in Ingegneria meccanica, socio fondatore del PMI,
socio onorario APM e IPMA; membro del consiglio direttivo IPMA/INTERNET 1974-1983;
PMP, socio onorario ISIPM.
Nella sua carriera di quasi 70 anni ha ricoperto incarichi esecutivi e di ingegnere nel settore aerospaziale (pilota USA nella seconda guerra mondiale e la guerra di Corea, ingegnere
progettista di aerei e di sistemi missilistici, responsabile controllo progetti), nel settore Oil &
Gas, nelle telecomunicazioni e nell’industria automobilistica negli USA, Panama, Venezuela,
Francia e Messico. Dal 1982 ha svolto attività di consulenza per aziende, agenzie e banche
per lo sviluppo in 16 Paesi di 4 continenti, e ha insegnato metodologie e tecniche di project
management a migliaia di manager e specialisti di tutto il mondo. Co-autore con Shane Archibald del testo *RYHUQDUHHJHVWLUHO¶LQQRYD]LRQH, 2013, pubblicato anche in italiano, spagnolo
e portoghese; autore di /DJHVWLRQHGLSURJHWWLHSURJUDPPLFRPSOHVVL, 3a ed. 2003, pubblicato
anche in cinese, italiano, russo, nonché di altri testi e numerosi articoli sulla gestione dei progetti, http://russarchibald.com.
*
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HFHUWL¿FDWLHVRQRQHFHVVDULVLDDFRORURFKHGHVLGHUDQRRWWHQHUHXQDFHUWL¿FD]LRQHLQTXHVWRFDPSRVLDDFKLVLRFFXSDGLJHVWLUHHGXFDUHHIRUPDUH
le persone.
/HFHUWL¿FD]LRQLGLSURMHFWPDQDJHPHQWULODVFLDWHGDOO¶,VWLWXWR,WDOLDQRGL
Project Management (ISIPM) sono ampiamente utilizzate in Italia e questa guida presenta un testo completo e conciso per acquisire le conoscenze necessarie per ottenere, a completamento della ISIPM Base®, anche la
TXDOL¿FD]LRQH,6,30$YLQFRQIRUPLWjDOODQRUPD81,,62
e alla norma UNI 11648:2016. Naturalmente queste norme italiane sono pieQDPHQWHFRHUHQWLFRQJOLVWDQGDUGDGRWWDWLHGL൵XVLGDOOHDVVRFLD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL30,H,30$ROWUHFKHFRQ35,1&(GL൵XVRQHO5HJQR8QLWR
Il valore didattico di questa guida deriva dalle presentazioni chiare e dalle
spiegazioni degli argomenti da parte dei suoi autori, in base alle loro ampie
HGLYHUVL¿FDWHHVSHULHQ]HFRQGRWWHQHOODJHVWLRQHVLDGLSURJHWWLQD]LRQDOLVLD
internazionali in numerose organizzazioni italiane.
Lo schema descrittivo adottato, vale a dire introduzione, contesto, processi di project management, relationship management (sottolineando le soft
skill) e tecniche e strumenti, fornisce un eccellente quadro logico di riferimento per corsi di formazione e per acquisire le conoscenze necessarie per la
FHUWL¿FD]LRQHXQLWDPHQWHDOODYHUL¿FDGHOO¶H൵HWWLYDFDSDFLWjGHOFDQGLGDWR
L’enfasi posta in questa guida sul relationship management è di particolare importanza nel mondo di oggi. Un progetto può esistere in un certo senso
TXDQGRqVWDWREHQSLDQL¿FDWRHGRFXPHQWDWRPDQHVVXQSURJHWWR³SUHQGH
YLWD´ ¿QFKp QRQ q VWDWR QRPLQDWR XQ UHVSRQVDELOH GL SURJHWWR H VRQR VWDWL
assegnati i membri del suo team di progetto. Il successo del progetto dipende
infatti da come i membri del team comunicano tra loro e con il responsabile
del progetto, così come con gli attori chiave del progetto. Un team di progetto con elevate prestazioni raggiungerà un successo molto maggiore rispetto a
un team con scarso rendimento anche se quest’ultimo applica tutti i migliori
processi, tecniche e strumenti di project management.
'LVROLWRYHGLDPRGHGLFDUHPROWRWHPSRHLPSHJQRDOODSLDQL¿FD]LRQHH
preparazione di un progetto prima della sua approvazione, ma poi accade che
il team di progetto viene costituito e semplicemente messo al lavoro.
Il tempo e lo sforzo necessari per creare una squadra a elevate prestazioni,
in particolare sviluppando la prontezza cognitiva del project manager e del
suo team, devono essere inclusi nella fase di start-up di ogni progetto, sia che
si tratti di un progetto “di routine commerciale” sia che si tratti di programmi
e progetti di importanza strategica e relativi a trasformazioni complesse.
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Introduzione alla seconda edizione
GL(QULFR0DVWUR¿QL

Questa Guida si rivolge a tutti i soggetti interessati alla tematica disciplinare del project management, dai componenti dei team di progetto ai project
e program manager, dai manager agli specialisti, sia appartenenti a organizzazioni pubbliche che private, in veste sia di committenti sia di fornitori,
nonché i docenti, gli studenti ed i singoli professionisti.
Oltre ad essere la naturale evoluzione “avanzata” del corpo di conoscenze
OHJDWH DOOD &HUWL¿FD]LRQH %DVH GL SURMHFW PDQDJHPHQW ,6,30 %DVH®)1, il
testo propone un approccio basato sui “principi” e sulle pratiche in coerenza
con la descrizione fornita dalla norma UNI ISO 21502:2021 (che ha sostituito la precedente UNI ISO 21500), integrato con la focalizzazione sui soft
skill e sullo sviluppo delle abilità pratiche.
Si tratta dunque di una Guida, completa e sintetica, alle conoscenze di
project management e alle relative abilità nell’impiego di strumenti e tecniche, che sono descritti secondo un approccio coerente con la più recente
evoluzione normativa italiana che ha visto negli ultimi anni l’introduzione
VLDGLVSHFL¿FKHQRUPH81,ULJXDUGDQWLODJHVWLRQHSURJHWWLVLDGHOQXRYR
codice degli appalti pubblici.
Con la pubblicazione delle citate norme UNI sono state recepite le Linee Guida emesse da ISO, che ricalcano sostanzialmente le best practice già
GDWHPSRGL൵XVHDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOHFRPHLO30%2.GHO30,H,&%
GL ,30$ 81, KD LQROWUH SURPRVVR OD GH¿QL]LRQH GL XQD VSHFL¿FD QRUPD
italiana, la UNI 11648 “Attività professionali non regolamentate – Project
0DQDJHU±'H¿QL]LRQHGHLUHTXLVLWLGLFRQRVFHQ]DDELOLWjHFRPSHWHQ]D´LQ
FRQIRUPLWjDWDOHQRUPDJOL2UJDQLVPLGL&HUWL¿FD]LRQHDFFUHGLWDWLGD$FFUHGLDULODVFLDQROD&HUWL¿FD]LRQHGHO3URMHFW0DQDJHU81,FRQUHODWLYR
1
ISIPM, *XLGDDOOHFRQRVFHQ]HGLJHVWLRQHSURJHWWL DFXUDGL(0DVWUR¿QL )UDQFR$Qgeli, 5° edizione 2020.
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LQVHULPHQWR QHO 5HJLVWUR$&&5(',$ GHOOH ¿JXUH SURIHVVLRQDOL FHUWL¿FDWH
(941 iscritti a settembre 2021).
La gestione dei progetti che sono oggetto di appalti pubblici ha come
necessario riferimento normativo le prescrizioni contenute nel nuovo &RGLFH
GHJOLDSSDOWLSXEEOLFL (d. lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e successive moGL¿FD]LRQL HQHOOHUHODWLYHGLVSRVL]LRQLDWWXDWLYH6LDOH/LQHH*XLGDQGL
$1$& $XWRULWj1D]LRQDOH$QWL&RUUX]LRQH VLDODER]]D¿QDOHGHO1XRYR
Regolamento degli Appalti Pubblici (che dovrebbe sostituire e integrare le
disposizioni delle suddette Linee Guida) attribuiscono al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il ruolo di project manager, enfatizzando le
FRPSHWHQ]HGLSLDQL¿FD]LRQHHJHVWLRQHGHOORVYLOXSSRGLVSHFL¿FLSURJHWti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e le
D]LRQL¿QDOL]]DWHDGDVVLFXUDUHO¶XQLWDULHWjGHOO¶LQWHUYHQWRLOUDJJLXQJLPHQWR
degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il
controllo dei rischi..
Tra i destinatari di questo testo ci sono senza dubbio anche quei settori
GHOOD 3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH FKH JHVWLVFRQR SURJHWWL D൶GDWL LQ DSSDOWR
(ad esempio le opere pubbliche ed i progetti ICT) e ci sono in particolare
tutti coloro che svolgono – o aspirano a svolgere – negli appalti pubblici
la funzione di RUP (Responsabile Unico del Procedimento), per la quale è
esplicitamente richiesta la conoscenza dei concetti di project management
e delle abilità nell’applicazione dei relativi strumenti e tecniche, secondo le
normative nazionali e internazionali.
Con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è poi diventato
evidente a tutta la PA, alle istituzioni governative e alle aziende coinvolte
nello sviluppo e realizzazione dei progetti, che occorre un potenziamento di
SHUVRQDOHFRQVSHFL¿FKHFRPSHWHQ]HWHFQLFKHSHUODJHVWLRQHGHLSURJHWWL
¿QDQ]LDWL FRQ L IRQGL VWUDRUGLQDUL DO ¿QH GL JDUDQWLUQH OD FRUUHWWD HVHFXzione e il rilascio dei risultati entro 5 anni come previsto dalle regole UE
(la mancata conclusione nei tempi previsti comporterà la restituzione dei
¿QDQ]LDPHQWL 
Il testo può essere validamente utilizzato da coloro che intendono prepaUDUVLDVRVWHQHUHO¶HVDPHGL4XDOL¿FD]LRQH,6,30$Y®, promossa dall’Istituto Italiano di Project Management, che riguarda le FRQRVFHQ]H di livello
avanzato e le DELOLWj2 nell’applicazione delle stesse, che sono illustrate in
 6HFRQGRLO4XDGURHXURSHRGHOOHTXDOL¿FKH (4) SHUFRQRVFHQ]D si intende il risultato
dell’assimilazione di informazioni (principi, teorie, metodi, tecniche ed esperienze) attraverso
l’apprendimento; per DELOLWj si intende la capacità di applicare conoscenze e utilizzarle per
portare a termine compiti e per risolvere problemi. Le abilità possono essere intese come
cognitive o pratiche. Per FRPSHWHQ]D si intende invece la comprovata capacità di utilizzare le
2

12

maniera conforme ai concetti e alle pratiche descritti nelle citate Norme UNI.
,OSRVVHVVRGHOOD4XDOL¿FD]LRQH,6,30$Y® è considerato valido per conseJXLUHOD&HUWL¿FD]LRQHGHO3URMHFW0DQDJHUSURIHVVLRQLVWDULODVFLDWDLQFRQformità alle Norme UNI da Organismi accreditati da ACCREDIA; infatti i
candidati in possesso della ISIPM-Av (e dei requisiti di esperienza professionale richiesti) sono esonerati dal sostenere l’esame scritto sulle conoscenze
e le abilità di project management e sono ammessi direttamente a sostenere
l’esame orale.
Pertanto il testo sarà molto utile anche a chi volesse proseguire il proSULRSHUFRUVRGLFUHVFLWDSURIHVVLRQDOH¿QRDFRQVHJXLUHOD&HUWL¿FD]LRQHGHO
Project Manager professionista, rilasciata da un Organismo accreditato da
ACCREDIA in conformità alla UNI 116483.
Nei capitoli che seguono sono descritte le competenze richieste per l’atWLYLWj GHO UHVSRQVDELOH GL SURJHWWR SURMHFW PDQDJHU  HR GHOOH DOWUH ¿JXUH
professionali che operano nella gestione progetti.
Il capitolo 1 illustra le competenze relative al contesto in cui si colloca un
progetto, all’ambiente organizzativo e ai suoi processi gestionali con particolare riferimento alla governance e al PPPM (3URMHFW3RUWIROLRH3URJUDP
0DQDJHPHQW).
Nel capitolo 2 sono illustrati i compiti metodologici della disciplina del
project management, correlati con i principi e con le pratiche descritti nella
81,,62FKHKDQQRLO¿QHGLGLULJHUHDYYLDUHSLDQL¿FDUHPRQLWRUDre e controllare il progetto, gestire le risorse e motivare gli individui coinvolti
SHUFRQVHQWLUHODUHDOL]]D]LRQHGHLEHQH¿FL
Il capitolo 3 tratta il tema della gestione delle relazioni con gli stakeholder illustrando le competenze comportamentali (soft skill) con particolare
riferimento alla comunicazione, leadership, motivazione e costruzione e crescita del team, senza trascurare gli aspetti legati all’etica dei comportamenti
e delle relazioni.
1HOFDSLWRORVRQRLQ¿QHGHVFULWWHOHWHFQLFKHHJOLVWUXPHQWLFKHFRQVHQtono di gestire i gruppi di processi, corredati da esempi esplicativi.

conoscenze e le abilità, nonché le capacità personali e sociali, in situazioni lavorative e con un
certo grado di autonomia e responsabilità.
3
L’inserimento nei registri professionali ACCREDIA consente agli interessati di essere
iscritti in analoghi registri nei Paesi aderenti alla UE, in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento vigenti.
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1

Il contesto
GL(QULFR0DVWUR¿QL

I progetti sono gestiti all’interno di un ambiente organizzativo, in coerenza con i processi e le regole di governance vigenti e tenendo conto della
necessità di rapportarsi anche con le attività routinarie.
Inoltre i progetti si relazionano con i programmi e i portfolio di cui fanno
parte, nonché con organizzazioni esterne come gli enti regolatori e ciascun
progetto ha i propri stakeholder di diverso tipo, cultura e interessi.
L’analisi del contesto e delle relazioni con il progetto serve a individuare
JOLH൵HWWLDQFKHSRWHQ]LDOLVXLSURFHVVLGLSURMHFWPDQDJHPHQWHDGH¿QLUH
gli opportuni adattamenti al contesto tecnico organizzativo.

1. Progetti, programmi e portafogli di progetti
Qualunque idea innovativa, per essere trasformata in un nuovo prodotto, un nuovo servizio, una nuova organizzazione, necessita di un approccio
strutturato che coinvolga in maniera integrata le persone e le competenze
QHFHVVDULHLQXQJUXSSRGLODYRURFKHGH¿QLVFDLOSURJHWWRFRQOHDWWLYLWjHL
risultati necessari per attuare l’idea di partenza.
In altre parole le innovazioni non accadono da sole e dunque è evidente
la grande importanza che i progetti e i programmi assumono per le organizzazioni private e pubbliche in quanto essi costituiscono lo strumento privilegiato per realizzare le innovazioni. Nell’epoca attuale, caratterizzata da una
notevole evoluzione tecnologica in tutti i settori, lo sviluppo continuo delle
innovazioni è diventato l’elemento indispensabile per migliorare i prodotti/
servizi delle organizzazioni o anche soltanto per poter continuare a essere
presenti nei mercati di riferimento.
Com’è noto, un SURJHWWR è costituito da un insieme di processi comprenGHQWLDWWLYLWjFRRUGLQDWHHFRQWUROODWH±FLDVFXQDFRQGDWDGLLQL]LRHGL¿QH
15

– la cui realizzazione consente di conseguire gli obiettivi del progetto stesso,
rilasciando i deliverable richiesti rispettando vincoli interdipendenti di costi,
tempi e qualità.
Le caratteristiche essenziali di un progetto, che lo distinguono essenzialmente dalle attività routinarie, sono in particolare l’unicità e la temporaneità.
L’unicità di ciascun progetto (che corrisponde anche alla sua irrepetibilità) dipende da diversi fattori; anche se un progetto può rifarsi a schemi o
modelli derivanti da progetti simili già realizzati in passato, le condizioni di
partenza sono sempre diverse, in termini di caratteristiche della fornitura, di
FRQGL]LRQLHFRQRPLFR¿QDQ]LDULHDOFRQWRUQRGLFRPSHWLWLYLWjGHOPHUFDWRH
di adeguatezza delle risorse umane. Durante l’esecuzione del progetto vengono poi a determinarsi situazioni e ambienti di lavoro che ricalcano solo in
parte quelli di analoghi progetti realizzati in passato.
Inoltre un progetto ha la caratteristica di essere temporaneo, cioè di avere
XQ LQL]LR H XQD ¿QH GH¿QLWL H TXLQGL GL SUHYHGHUH OD SURSULD FRQFOXVLRQH
entro una scadenza.
Ogni progetto crea dei deliverable unici, in termini di prodotti, servizi o
risultati.
Altra connotazione importante e oggi sempre più riscontrabile è quella
della FRPSOHVVLWj: i progetti sono, infatti, sempre più interdisciplinari e alla
loro realizzazione partecipano numerosi attori (interni ed esterni all’organiz]D]LRQH GLGL൵HUHQWHFXOWXUDHGHVWUD]LRQHWHFQLFDFLDVFXQRGHLTXDOLRSHUD
svolgendo molteplici attività tra loro correlate da stretti vincoli di interdipenGHQ]DGLQDWXUDORJLFD¿VLFDHWHPSRUDOH
Proprio per gestire al meglio la complessità crescente dei progetti, con la
FRQVHJXHQWHGL൶FROWjGLGH¿QLUHSLDQLDOXQJRWHUPLQHFKHVLDQRUHDOLVWLFL
oggi si adotta un approccio basato su un’HODERUD]LRQHSURJUHVVLYD, gestendo
ODSLDQL¿FD]LRQHHLOFRQWUROORGHOSURJHWWRDWWUDYHUVRVXFFHVVLYLVWDGLHSURseguendo in maniera incrementale.
Un ulteriore elemento che caratterizza il contesto progettuale è rappresentato dalla necessità di operare una SLDQL¿FD]LRQH e un FRQWUROOR accurati,
FKHQRQVLDQRVROWDQWR¿QDOL]]DWLDOO¶RWWLPL]]D]LRQHGHOODORJLFDRSHUDWLYD H
alla contemporanea minimizzazione dei costi), ma che tengano anche conto,
LQWHUPLQLVLDTXDQWLWDWLYLVLDTXDOLWDWLYLGHLULVFKLGHLEHQH¿FLDWWHVLHGHOOD
reale disponibilità delle risorse occorrenti nell’arco di tempo durante il quale
è previsto il loro impiego.
,Q¿QHODGH¿QL]LRQHGLSURJHWWRVLFRPSOHWDFRQODSUHFLVD]LRQHGHOOHEHQ
note tre variabili principali WHPSL, FRVWL, TXDOLWj, rispetto alle quali saranno
esercitate le attività di gestione lungo l’intero FLFORGLYLWD del progetto, ossia
ODVXDVXGGLYLVLRQHLQIDVLVXFFHVVLYHGDOO¶LQL]LR¿QRDOUDJJLXQJLPHQWRGHL
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ULVXOWDWL¿QDOLHGHJOLRELHWWLYLSUH¿VVDWL4XHVWDWULDGHGLWHPSLFRVWLHTXDOLWjYLHQHVROLWDPHQWHGH¿QLWD³WULSORYLQFROR´HQHOO¶HVSOLFLWDUHLOVLJQL¿FDWR
di questo triplice concetto occorre anche far costante riferimento all’ambito
del progetto, considerando l’impegno a consegnare il risultato del progetto,
oltre che nei tempi e nei costi previsti, anche nei contenuti e in una forma che
risponda a quanto atteso dal committente e in linea con i requisiti (vincolo
della qualità).
In funzione della sua complessità ed estensione, un progetto può poi essere suddiviso in sotto-progetti, fasi e sotto-fasi, aventi opportune relazioni
di continuità e interdipendenza fra loro.
Un’altra distinzione solitamente utilizzata nelle organizzazioni è quella
che distingue tra:
 SURJHWWLSHUWHU]LRHVWHUQLUHDOL]]DWLSHUIRUQLUHXQSURGRWWRVHUYL]LRDXQ
FOLHQWHFRPPLWWHQWH
 SURJHWWLLQWHUQLUHDOL]]DWLSHUVRGGLVIDUHXQDSURSULDHVLJHQ]DSURPRVVD
LQJHQHUHGDXQRVSRQVRULQWHUQR

Esistono diverse tipologie e/o categorie di progetti (impiantistici, software, sviluppo di nuovi prodotti, di riorganizzazione ecc.).
/DFODVVL¿FD]LRQH GHLSURJHWWLSHU FDWHJRULH± SHU HVHPSLRLQ EDVH DOOD
tipologia, alle quote di mercato, alla tecnologia o altro – è molto importante
DL¿QLGHOODJHVWLRQHGHOSRUWDIRJOLRQRQFKpSHUPLJOLRUDUHO¶DSSOLFD]LRQHGHL
principi e delle buone pratiche di project management.
Un esempio di categorizzazione dei progetti è quella – riportata in tab.
1 – proposta da Russell Archibald e utilizzata nell’ambito del Modello di
maturità di Prado, che si basa sull’omogeneità delle fasi del ciclo di vita e dei
processi di project management1.
Nelle organizzazioni i progetti richiedono investimenti – tanto più ingenti
quanto più sono rilevanti le dimensioni e la complessità dei progetti stessi –
che devono essere gestiti in maniera integrata e per insiemi coerenti con gli
obiettivi dell’organizzazione; in altre parole è necessario che i progetti siano
gestiti secondo logiche di portafoglio.
Un portafoglio (SRUWIROLR) rappresenta un insieme di progetti, programmi
e altre operazioni, non necessariamente correlati o fra loro interdipendenti,
la cui selezione e assegnazione di priorità per l’esecuzione (o esclusione)
QRQFKpODJHVWLRQHSLH൶FDFHGHOODYRURVRQRGLSHQGHQWLGDRELHWWLYLVWUD1
La categorizzazione dei progetti è tratta dal sito http://www.maturityresearch.com/novosite/it/.
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tegici ancor più generali (per esempio, entrata in nuovo mercato) o di natura
¿QDQ]LDULD SHU HVHPSLR PDVVLPL]]D]LRQH GHL GLYLGHQGL  GHOOH LPSUHVH ,O
SRUWIROLRPDQDJHPHQWcomprende la gestione centralizzata di uno o più portfolio di progetti, tale da includere la selezione di progetti/programmi/operazioni, l’assegnazione di priorità in funzione dell’allineamento agli obiettivi
strategici dell’organizzazione, l’autorizzazione, la direzione e il controllo
QHFHVVDULDUDJJLXQJHUHGHWHUPLQDWLRELHWWLYL¿QDOLVWUDWHJLFL
Tab. 1 – Categorie di progetti
Esempi
 1XRYH DUPL PLJOLRUDPHQWR GHL VLVWHPLGLPDJJLRULGLPHQVLRQL
 6YLOXSSRODQFLRGLVDWHOOLWHLOPRGXlo spaziale
 7DVNIRUFHRႇHQVLYD
 0LJOLRUDPHQWR R O¶HVSDQVLRQH GHOOD
pubblica sicurezza
2
3URJHWWLGLFDPELDPHQWLRUJDQL]]DWL-  $FTXLVL]LRQH H LQWHJUD]LRQH GHOOH
YLHGHJOLDႇDUL
società concorrenti
 ,PSRUWDQWL PLJOLRUDPHQWL QHOOD JH2.1 $FTXLVL]LRQHIXVLRQH
VWLRQHGHLSURJHWWL
2.2 0LJOLRUDPHQWR GHL SURFHVVL GL JH
Formazione e avvio di una nuova
stione
società
2.3 Sviluppo di nuove imprese
 Consolidamento di divisioni e ridi2.4 5LVWUXWWXUD]LRQHRUJDQL]]DWLYD
mensionamento delle società
2.5 (YHQWLJLXGL]LDUL
 Grande caso di controversia
2.6 &DPELDPHQWL RUJDQL]]DWLYL GHULYDWL  0LJOLRUDPHQWRGHLULVXOWDWL¿QDQ]LDUL
GDWRWDOTXDOLW\PDQDJHPHQW
e operativi
3
3URJHWWLGLVLVWHPLGLFRPXQLFD]LRQL
 Rete di comunicazione con microYRFHGDWLHLPPDJLQL
onde
3.1 Sistemi di comunicazione di rete
 6LVWHPD ZLUHOHVV GL WHU]D JHQHUD3.2 Sistemi di comunicazione per comzione
PXWD]LRQH VZLWFKLQJ
4
3URJHWWLGLHYHQWL
 Le Olimpiadi 2004
 Coppa del mondo di calcio 2006
4.1 Eventi internazionali
 1RUWK $PHULFDQ %RZOLQJ &KDP4.2 Eventi nazionali
pionship – 2005
 Convenzioni elettorali del 2004
1

Categorizzazione
3URJHWWLGLGLIHVDVLFXUH]]DHDHURspaziale
1.1 Sistemi di difesa
1.2 Spaziale
1.3 Operazioni militari
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Tab. 1 – Categorie di progetti (continua)

5a
5b
5.1
5.2
5.3
5.4

Categorizzazione
3URJHWWL GL GHVLJQ SURJHWWL GL LQJHJQHULDDUFKLWHWWXUDHFF
3URJHWWL GL VYLOXSSR LQYHVWLPHQWL
costruzione e infrastrutture
6PRQWDJJLR
Demolizione
0DQXWHQ]LRQHHPRGL¿FD]LRQH
'HVLJQDSSDOWLFRVWUX]LRQH FLYLOH
HQHUJLDDPELHQWHHGL¿FLLQGXVWULDOL
FRPPHUFLDOLUHVLGHQ]LDOLQDYDOH

6

3URJHWWL GL VLVWHPL LQIRUPDWLYL VRItware)

7

3URJHWWL GL VYLOXSSR UHJLRQDOH R LQternazionale
/¶DOOHYDPHQWR OR VYLOXSSR DJULFROR
e rurale
Educazione
Salute
Nutrizione
Popolazione
Sviluppo di piccole e medie imprese
,QIUDVWUXWWXUHHQHUJLD SHWUROLRJDV
FDUERQHHQHUJLDHOHWWULFDHODGLVWULEX]LRQH LQGXVWULDOH WHOHFRPXQLFD]LRQL WUDVSRUWL VYLOXSSR XUEDQR OD
fornitura e il trattamento delle acTXHO¶LUULJD]LRQH

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

19

Esempi
 3URJHWWL UHDOL]]DWL GD VRFLHWj GL LQJHJQHULD DUFKLWHWWXUD GHFRUD]LRQH
e altri servizi connessi
 Disattivazione di un impianto nucleare
 'HPROL]LRQHGLXQHGL¿FLR
 Attuazione del processo di manutenzione in una fabbrica
 Costruzione di un impianto per i
QXRYLSURGRWWLPHUFDWL
 'LJKHYLDGRWWL
 Nuova centrale termoelettrica a
JDVROHRGRWWR
 3XOLWXUDGHLUL¿XWLFKLPLFL
 *UDQGHHGL¿FLRSHUXႈFL
 Nuova fabbrica
 1XRYRVKRSSLQJHGL¿FLRFRPPHUFLDOH
 Espansione di una residenza
 1DYHFLVWHUQDPHUFLRGLSDVVHJJHUL
 1XRYRVLVWHPDGLJHVWLRQHGHLSURJHWWL 1RWD OR VYLOXSSR GL DWWUH]]Dture informatiche – hardware – è
FRQVLGHUDWRXQSURJHWWRGLVYLOXSSR
di prodotto)
 3URJHWWL VRFLDOL H GL VYLOXSSR LQWHQsivo
 1HL 3DHVL LQ YLD GL VYLOXSSR ¿QDQ]LDWLGDOOD%DQFDPRQGLDOHEDQFKH
UHJLRQDOL GL VYLOXSSR 86$,' O¶2UJDQL]]D]LRQH GHOOH 1D]LRQL 8QLWH
DOWUHRUJDQL]]D]LRQLDJHQ]LHJRYHUQDWLYHH
 3URJHWWLLQWHQVLYLLQFDSLWDOHFRVWUXzione
 ,QTXDOFKHPRGRGLYHUVRGDOSXQWR
 3URJHWWL GL VYLOXSSR FRQVLGHUDQGR
FRPHOHFDUDWWHULVWLFKHGHOSURJHWWR
OD FUHD]LRQH GL XQD VWUXWWXUD RUJDnizzativa per operare e manteneUH O¶RUJDQL]]D]LRQH H OH DJHQ]LH GL
SUHVWLWRGH¿QHQGRLOFLFORGLYLWDGHO
SURJHWWRHLUHTXLVLWLGLUHVSRQVDELOLWj

Tab. 1 – Categorie di progetti (continua)

8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Categorizzazione
3URJHWWL GL VHUYL]L PXOWLPHGLDOL H GL
intrattenimento
Film
3URJUDPPDWHOHYLVLYR
Performance teatrale o musicale
3URJHWWLGLVYLOXSSRGLQXRYLSURGRWWL
o servizi
Attrezzature informatiche
3URGRWWLSURFHVVLLQGXVWULDOL
3URGRWWLSURFHVVLSHULOFRQVXPR
3URGRWWLSURFHVVLIDUPDFHXWLFL
6HUYL]L ¿QDQ]LDULDOWUL

3URJHWWLGLULFHUFDHVYLOXSSR
Ambiente
Industriale
Sviluppo economico
Medicina
6FLHQWL¿FR

Esempi
 1XRYR¿OP SHOOLFRODRGLJLWDOH
 1XRYRHSLVRGLRGLXQSURJUDPPD
 3UHPLHUHGLXQ¶RSHUD
 Nuovo computer desktop
 Nuova macchina per movimento
terra
 1XRYDDXWRQXRYRSURGRWWRDOLPHQtare
 Nuovo farmaco per ridurre il colesterolo
 1XRYDDVVLFXUD]LRQHVXOODYLWDQXRvo piano pensionistico privato.
 3URJHWWL GL PDUNHWLQJ H VYLOXSSR GL
prodotti e servizi di Telecom
 Misura dei cambiamenti nello strato
di ozono
 &RPHULGXUUHOHHPLVVLRQLLQTXLQDQWL
 Test di un nuovo trattamento per il
cancro al seno

Il primo passo per il SURMHFWSRUWIROLRPDQDJHPHQW è rappresentato dall’unione di più progetti in un programma.
In linea teorica il portafoglio progetti di un’organizzazione è unico ed è
costituito da programmi, progetti e altre iniziative che attuano una strategia
di più alto livello.
1HOOD SUDWLFD GHOOH JUDQGL RUJDQL]]D]LRQL SXz HVVHUH FRQYHQLHQWH H൵HWtuare una distinzione a livello strategico individuando più componenti mirati
a scopi diversi – per esempio per rappresentare meglio le suddivisioni geoJUD¿FKHGLPHUFDWRRGLWHFQRORJLD±SXUULHQWUDQGRQHOODUHVSRQVDELOLWjGL
XQ¶XQLFDRUJDQL]]D]LRQH D]LHQGDJUXSSRLQGXVWULDOHR¿QDQ]LDULR 
*HQHUDOPHQWHODJHVWLRQHGLXQSRUWDIRJOLRSURJHWWLqD൶GDWDDXQFRPLtato guida, costituito dai dirigenti responsabili delle decisioni riguardanti i
programmi e i progetti del portfolio.
Il processo consiste nei seguenti passi:
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